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NEWSLETTER 14/2020 

 

31.03.2020 

 

 

 

IN QUESTA EDIZIONE 

 

1. Decreto-legge n. 18 del 17/03/2020 “Cura Italia” – Norme speciali di 

sostegno a commercianti, artigiani e lavoratori autonomi 

 

 

 

1  Decreto-legge n. 18 del 17/03/2020 “Cura Italia” – Norme speciali 

di sostegno a commercianti, artigiani e lavoratori autonomi  

Per tutti i cl ienti  
  

 

 

a) L’indennità INPS di Euro 600 per i commercianti e gli artigiani, gli iscritti alla 

gestione separata INPS, gli stagionali del turismo e gli agenti di commercio; 

bonus per servizi di baby-sitting 

 

L’INPS ha comunicato che a partire dal 1 aprile 2020 sarà possibile effettuare, tramite il 

sito dell’INPS www.inps.it, la richiesta di una indennità una tantum dell’ammontare di Euro 

600,00, per il  mese di marzo 2020, per le seguenti categorie/servizi: 

i) iscritti alle gestioni INPS commercianti, artigiani e agenti di commercio; 

ii) iscritti alla gestione separata; 

iii) i lavoratori stagionali del turismo; 

iv) i lavoratori del settore agricolo; 

v) i lavoratori dello spettacolo; 

vi) Il bonus per i servizi di baby-sitting. 

 

A chi spetta l’indennità: 

i) Iscritti alle gestioni INPS commercianti, artigiani e agenti di commercio 

www.inps.it
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L’indennità spetta ad artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri che 

non sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione degli iscritti alla 

gestione separata INPS. Ne possono beneficiare anche (i) gli agenti di commercio (che 

oltre all’iscrizione alle gestioni separate AGO, hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra 

forma di previdenza obbligatoria come l’ENASARCO) e (ii) i soci di società di persone e 

di capitali purché siano iscritti singolarmente alle gestioni INPS commercianti o artigiani 

(art. 28 del DL 18/2020 e FAQ del MEF su COVID19) come soci operativi. 

ii) Iscritti alla gestione separata INPS 

L’indennità spetta ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 

e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla 

medesima data, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad 

altre forme previdenziali obbligatorie (art. 27 del DL 18/2020). 

iii) I lavoratori stagionali del turismo 

L’indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli 

stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel 

periodo compreso tra il primo gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 (data di entrata in 

vigore del DL 18/2020) e che non sono  titolari di pensione o di rapporto di lavoro 

dipendente al 17 marzo 2020 (art. 29 del DL 18/2020). 

iv) I lavoratori del settore agricolo 

L’indennità è riconosciuta a operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 abbiano 

effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, non titolari di 

pensione, (art. 30 del DL 18/2020). 

v) I lavoratori dello spettacolo 

L’indennità spetta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con 

almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva 

un reddito non superiore a Euro 50.000,00, e non titolari di pensione (art. 38 del DL 

18/2020). 

 vi) Il Bonus per i servizi di baby-sitting 

Il bonus di euro Euro 600,00 può essere chiesto in alternativa al congedo parentale, dai 

genitori lavoratori e che non usufruiscono di strumenti di sostegno del reddito, con figli 

fino a 12 anni di età. Il bonus spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai 

lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS, ai lavoratori autonomi iscritti o anche 

non iscritti all’INPS (in quest’ultimo caso subordinatamente alla comunicazione alle 

rispettive casse previdenziali). L’importo sale a Euro 1.000,00 per i dipendenti pubblici, 

ovvero per il personale sanitario, per le forze dell'ordine e per il personale impiegato 

per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il bonus è dunque 

potenziato per medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia 

medica, operatori sociosanitari, personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso 

pubblico. In caso di genitori separati, il contributo spetta a quel genitore con il quale il 

figlio convive: sarà necessario in questo caso presentare un’apposita autocertificazione 

a riguardo; se ci sono più figli il bonus non aumenta. La misura del bonus è unica per 

famiglia: se ci sono due figli fino a 12 anni di età si possono presentare due domande 
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da Euro 300,00 l’una (o da Euro 500,00 l’una nel caso dei lavoratori che possono 

arrivare fino a Euro 1.000,00). Il limite dei 12 anni d'età si calcola al 5 marzo 2020, il 

giorno in cui sono state chiuse le scuole nelle zone non già rosse allora; quindi il bonus 

può essere riconosciuto se al 5 marzo il bambino non aveva ancora compiuto i 12 anni. 

 

b) Le domande per le indennità INPS – la richiesta del codice d’accesso al 

cassetto previdenziale 

 

L’INPS ha comunicato che le domande relative alle indennità sopra descritte, dovranno 

essere inviate da ogni singolo interessato e non tramite un intermediario. 

 

La domanda per l’indennità potrà essere inoltrata a partire dal 1 aprile 2020. L’accesso al 

portale INPS dovrà avvenire esclusivamente in via telematica, utilizzando in alternativa tra 

di loro: 

 PIN dispositivo rilasciato dall’INPS (la prima parte del PIN viene inviata via email o 

sms, la seconda parte per posta all'indirizzo di residenza); 

 SPID di livello 2 o superiore;  

 Carta di identità elettronica 3.0;  

 Carta Nazionale dei Servizi.  

 

Per le domande per le indennità elencate sopra, l’INPS prevede una modalità semplificata di 

accesso, dovendo il richiedente inserire soltanto la prima parte del PIN ricevuto via SMS o 

mail, dopo averlo richiesto tramite il portale INPS.  

L’INPS, per facilitare la richiesta di PIN, istituirà a breve una nuova procedura di emissione 

del PIN che consentirà ai cittadini di ottenerlo in un unico processo da remoto. 

 

Rimangono valide le credenziali di accesso al portale INPS eventualmente già in Vostro 

possesso e probabilmente via SPID sarà possibile entrare direttamente nella Vostra sezione 

INPS e da li compilare l’istanza. 

 

Per chi non fosse in possesso di uno dei dati di accesso indicati sopra, questi possono essere 

richiesti sul sito INPS (www.inps.it), utilizzando il servizio “richiesta PIN”, o tramite il 

numero verde INPS 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile (a 

pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico). 

 

La richiesta del PIN sul sito INPS potrà essere effettuata inserendo su Google “Richiesta PIN 

INPS”  che porta sul seguente sito: https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp: 

 

 

www.inps.it
https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp
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Dopo aver cliccato sul bottone “Richiedi PIN” è da inserire il codice fiscale:  

 

 

 

Dopo aver inserito il codice fiscale sono da inserire i dati anagrafici. Il numero del cellulare 

inserito o l’indirizzo mail servono per ricevere la prima parte del codice PIN:   
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Una volta ricevuto il codice PIN completo, è possibile accedere a "Servizi OnLine" sul sito 

INPS con il vostro codice fiscale e cercare "prestazioni a sostegno del reddito" e scegliere 

tale categoria: 

 

 

 

 

 



6 | 7 
 

c) I professionisti e gli autonomi iscritti alle casse di previdenza private    

 

Anche per i liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza private di cui ai decreti 

legislativi 509/94 e 103/96 (ad esempio: Consulenti del Lavoro, Ingegneri, Architetti, 

Dottori Commercialisti, Avvocati ed altri professionisti iscritti ad albi con proprie casse 

previdenziali e quelli in regime di libera attività professionale, che rientrano nel Fondo di 

ultima istanza ex art. 44 del Decreto Cura Italia) è prevista un’indennità una tantum di Euro 

600,00 relativa al mese di marzo 2020, la cui domanda dovrà essere presentata 

direttamente alla Cassa a cui si è iscritti, tra il 1° e il 30 aprile 2020. 

 

Il bonus sarà erogato a chi ha avuto redditi fino a Euro 35.000,00, oppure tra Euro 

35.000,00 e Euro 50.000,00, in caso di comprovata riduzione dei compensi di almeno il 

33% nel primo trimestre del 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019. 

 

La richiesta varia da cassa previdenziale in cassa previdenziale, ma la procedura di richiesta 

dovrebbe essere simile a quella sopra descritta per l’INPS e deve avvenire sui vari portali 

previdenziali. Anche lì l’accesso avviene con propria Username e Password e ci sarà 

un’apposita sezione per fare tale richiesta di sostegno. Se non dovesse risultare attivata tale 

sezione sul portale previdenziale dell’albo di cui fate parte, allora si prega di rivolgersi alla 

propria cassa previdenziale per informazioni più dettagliate a riguardo. 

 

Il professionista dovrà essere in regola con i versamenti contributivi e dovrà autocertificare, 

sotto la propria responsabilità: 

 di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione; 

 di non essere già percettore di altre misure a sostegno del reddito ex Decreto Cura 

Italia, né del reddito di cittadinanza; 

 di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza 

obbligatoria; 

 di aver percepito nel 2018 un reddito non superiore ai limiti sopra indicati; 

 di aver chiuso la partita IVA o di aver subito una riduzione di almeno il 33% dei propri 

compensi nel primo trimestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019, 

ovvero, per i titolari di redditi inferiori a Euro 35.000,00 euro, di aver subito limitazioni 

dell’attività  a causa dei provvedimenti restrittivi adottati per l’emergenza sanitaria. 

 

All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità e del codice 

fiscale, nonché le coordinate bancarie.  

 

Al fine di consentire la tempestiva erogazione delle somme, sono considerate inammissibili 

le istanze prive di alcuni dei requisiti sopra indicati, oppure presentate dopo il 30 aprile 

2020. Le Casse provvederanno all’erogazione delle somme nell’ordine cronologico. 
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Per qualsiasi domanda o chiarimento in merito a quanto precede, potete contattare 

direttamente il vostro  consulente di riferimento presso il nostro studio. 

 

 

 

 

Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della 

newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il 

contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale 

e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione 

intrapresa o meno sulla base di questa newsletter. 

 

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate 

nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: https://www.bureauplattner.com/it/cookie/. Per 

eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.  

 

 

 

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati  
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